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MOSCA — Yvea Montand e 8imone Signoret parteclpano al Festival 

MOSCA 
II Festival e giunto al 
giro di boa: proietta-
ti anche il film ingle-
se e quello francese 

Nessuno (per 
ora) e da 
premiare 

MOSCA — Lea Massari fotografata ieri nel-
la « hall M dell'Hotel Mosca, quartier gene-
rale del terzo Festival cinematografico. La 
nostra attrice si e*fatta ritrarre davanti ad 
un cartellone che annuncia un festival del 
cinema in Cecoslovacchia 

Passo ridotfo a Montecatini 

I premi a 
«Emigranti»e 
«Cronache» 

Dal nostro inviato 
MONTECATINI. 13. ' 

Il quattordicesimo Festival 
del passo ridotto si e concluso 
stasera con la premiazione dei 
film vincitori. Il premio per il 
miglior film, nella categoria do
cumentary e andato a Gli emi
granti, di Franco Piavoli del 
Cineclub Brescia del quale ab-
biamo ampiamente parlato ieri. 
Il premio per il miglior film a 
soggetto e andato al film Cro-
nache di Antonio Vergine. del 
Cineclub Napoh. U premio per 
il miglior film di fantasia e 
andato a Malinconia di sole. 
dj Gianni Puppo del Cineclub 
Sanremo. Le due giurie del 
festival, riunite in seduta co-
mune. hanno poi - assegnato i 
premio per la migliore inter-
pretazione maschile al giovane 
attore di Domenica d'estate rea-
lizzato da Vincenzo Rigo del 
Cineclub Milano e per quella 
femminile all'attrice del film 
Dj giorno in giorno di Gual-
berto Baschirotto del Cineclub 
Bologna. Alia premiazione era-
no presenti i massimi dirigenti 
delta Federazione dei cineclubs 
e un rappresentante del Go-
verno. Ci sembra' importante 
che la v««ia . con la sua deci
s i o n s abbia confermato Franco 
Piavoli come il miglior docu-
mentarista italiano del passo 
r.dotto. 

Il cineamatori di Brescia e 
stato premiato. infatti, per il 
secondo anno consecutivo. Non 
e'e dubbio che Gli emigranti 
abbia meritato il riconoscimen-
to che - gli e stato attribuito. 
Piavoli, l'altra sera, dopo la 
proiezione del suo film in pub-
blleo. e stato festeggiato a lun-
go dai cineamatori. Mai a Mon
tecatini. teatro ogni anno delle 
dispute piu sciocche perchd im-
postate su motivj personalis ie: 
che niente hanno a che vedere 
con il cinema e la cultura. si 
erano visti gli appassionati del 
passo ridotto • riemplrp la hall 
del Kursaal per congratularsi 
con un loro collega. • 

Gli emigranti e il film che 
insicme ad un gruppo' molto 
ristratto di altri lavorl ha sal-

Q festival da un crollo 

rovinoso. Mai come quest'anno 
— questa e 1'opinione di tutti — 
si e avuta tanta approssimazio-
ne e tanta poverta di lavori ca-
pacj di esprimere un autonomo 
contenuto. 

II f gran trofeo FEDIC, il 
massimo premio della mani-
festazione, e stato assegnato 
— con una discutibile deci-
sione — ex-aequo a -Crona-
che" di Vergine e «Gl i emi
grant! - di Piavoli. II premio 
-opera pr ima- e stato asse
gnato eempre a «• Cronache». 
di Vergine. del Cineclub Na-
poli. Gli altri premi: film per 
i ragazzi a - Maragon da 
S o a z e - di Ruggero d'Adamo 
del Cineclub Venezia; per la 
regla a - Epigrafe• d i . Asti 
che ha avuto anche il pre
mio per il montaggio. per la 
migliore idea a - La separata -
del Cineclub Sanremo; per la 
animazione a « Fate fuoco 
per la piu bell a fotografia a 
colori a - Malinconia di so
l e - del Cineclub Sanremo; 
per la migliore fotografia in 
bianco e nero a - Alle sette 
del matt ino-; per il film che 
esalta la bonta (una coppa) a 
" I bimbi ci guardano •». La 
giuria, nel comunicato per la 
premiazione. ha messo in ri-
Hevo lo scandimento del gu
sto net Mm dei cineamatori 
e la caduta del livello e del-
I'impegno culturale. 

Stamani la FEDIC ha orga-
nizzato un dibattito fra i cine
amatori sulla necessity di DOT re 
un " rimedio alia fallimentare 
situazione del Festival che ha 
bisogno di profonde modiflche 
per avere un ulteriore valido 
apporto di vita. In sostanza o i 
cineamatori sono disposti a sot-
toporre i loro film a una com-
mission^ di selezione. oppurc 
si rassegnano a veder confina-
re la loro manlfestazione piu 
importante fra quelle a carat-
tere enallstico che sbucano. da 
un giorno all'altro. in ogni citta 
d'ltalia. Questo il tema del di
battito. Quasi all'unanimita gli 
appassionati del passo ridotto si 
sono prominciati per una riqua-
lificazione del Festival, 

Wlidimiro Settimelli 

Sullo schermo "Sammy va verso i l sud» 

d i Mackendr ick , « Spasimante » d i Etaix 

e una mediocre pellicola turca 

Dal nostro inviato 
M O S C A , 13. 

Gran Bretagna e Francia non hanno modificato sostan-
zialmcnte il qnadro di qnesta prima settimana del Festival, 
sebbene, a rappresentare I'uno e Valtro paese, siano giunte 
delegazioni abbondanti e qualificate. L'inglese S a m m y va 
verso il Sud e stato accompagnato, oltre che dal sno regi-
sta, Alexander Mackendrick, da espononti di tutte le cate
goric della professione cinematografica, tra i qnali spic-
cava, col suo faccione bonario e snbdolo, incorniciato dalla 
tivica- barbetta, Vattore e autore Peter Ustinov. Questa 
circostanza. e la ricattatoria presenza nel film di un pro-
tagonista bambino, non hanno salvato S a m m y va verso il 
Sud da critiche severe, quantunque il pubblico, sempre 
generosamente tollerante, abbia riso e applaudito: ma pare 
che, a muovere tanta ilaritd, fosscro anche i sottotitoli 
russi, maldestramente redatti in Inghilterra e pregni di 
un inconscio umorismo. 

Sammy e un ragazzo di died anni, che vive a Porto 
Said: rimasto d'un tratto orfano (la madre e perita nel 
bnmbardamento della citta, durante I'attacco anglo-fran-
cese contro VEgitto) egli si dirige verso il Sud dell Africa, 
per raggiungere la zia, a Durban. Non ha che pochi soldi 
in tasca, una piccola bussola, e idee molto vaghe sulla sua 
destinazione. Il viaggio e, naturalmente, folto di incontri 
avventurosi: con tin mercante arabo; con una turista ame-
ricana e con la guida di lei; con un cacciatore e cercatore 
abusivo di diamanti. E' proprio alia scuola di quest'ultimo 
che Sammy compie le sue prime prove: uccidera, tra 
Valtro, un leopardo che minacciava di sbranare U suo 
amico, e si avvolgera. orgogliosamente, nella pelle dello 
animate abbattuto. Per farla breve (ma il metraagw della 
pellicola non e breve per niente) Sammy arriva finalmente 
alia mela, zeppo di precoci esperienze virili. E sogna, come 
e ovvio, miniere di preziosi da sfruttare, una volta dive-
nuto adulto. * 

Solo un manualetto 
. . . _ 

Tutto il repertorio folcloristico del Continente Nero e 
sciorinato senza estro dinanzi alio sguardo dello spetta-
tore, durante Vimprobabile itinerario del fanciullo: e le 
popolazioni indigene (viva la faccia della sincerita impe-
rialista) sono considerate secondo i vecchi schemi raz-
ziali. Da Mackendrick, cui si devono film notevoli per 
diversi aspetti, come La s ignora omicidi e P i o m b o rovente , 
e'era da aspettarsi davvero qualcosa di piii dignitoso, »e 
non di piu significativo. Qui egli strizza I'occhio a Dickens, 
a Kipling, perfino al Cechov della S t eppa: ma quello che 
ne risulta e piuttosto un manualetto del neo-capitalismo a 
livello dei libri di lettura per bambini ritardati. Fergus 
Mac Clelland, poi, e bellino, ma non troppo simpatico. 
Tra gli altri, si riconosce Edward G. Robinson, truccato 
alia Hemingway: e tanto basta. ~ . 

J Piu ragguardevole, senza dubbio, anche se abbastanza 
elusivo rispetto alia tendenza centrale del cinema contem-
poraneo, I'apporto della Francia al Festival: Pierre Etaix, 
regista e interprete. ha presentato di persona questo pome-
riggio il suo S p a s i m a n t e (in Italia apparso gia col titolo 
< lo e la donna *); lo attorniavano Simone Signoret e Yves 
Montand, festeggiatissimi, Frangoise Arnoul, Frederic Ros-
sif, Chris Marker e altri ancora. Etaix, trasognato e min-
gherlino come il suo personaggio, quasi spariva fra tanti 
colleghi piu illustri e piu evidenti. Ma il successo della 
sua opera, tessuta come sappiamo di tina rarefatta comi-
citd e di un lunare patetismo, e stato assai schietto: cost 
da accendere un'ombra di sorriso nel volto programmati-
camente mesto dell'allievo e prosecutore di Jacques Tati. 

Elementi positivi 
Poche parole, ancora, sul film turco S traniero ne l la 

c i t ta , di Halit Refag: un giovane ingegnere, che vuole 
migliorare le condizioni di lavoro degli operai di. una 
miniera, incontra Vostilitd dei proprietari e dei maneg-
gioni politici: i quali incitano contro di lui, oltre che i' 
teppisti al proprio servizio, Varretrata opinione pubblica, 
spargendo voci'calunniose circa suoi rapporti con la mo-
glie di uno dei padroni del luogo. L'ingegnere e la donna, 
in effetti, si sono amati, e tuttora si amano, ma senza 
colpe anche se lei e stata costretta. dai parenti, al ricco 
matrimonio. Cost impostata, la cicenda non e priva d'inte-
resse, a parte Vacerbitd del linguaggio cinematografico. 
Ma poi si precipila nel melodramma, con una duplice morte 
(defungono prima H figliastro, quindi il marito delta 
donna) e uno scontro risolutiro fra i teppisti e i mina-
tori. L'aspetto piu curioso del film e forse Vambiente: che 
per il costume e per i metodi correnti, ricorda alquanto, 
e dolorosamente, la nostra Sicilia. 

Gli elementi positivi di rilievo, net giro di boa del 
Festival, soro in concreto due: Vampiezza dell'informa-
zione sugli sviluppi del cinema da un capo all'altro della 
terra (troviamo presenti qui, come si sa, paesi che, ecce-
zionfatta per Karlovy Vary, gli altri Festival usano esclu-
dere preliminarmente); la partecipazione di un pubblico 
straordinario, per numero e per disponibilitd, pronto al 
consenso e alia comprensione (si calcola che almeno 500 
mila spettatori abbiano affollato. alia fine della rassegna, 
le cinque sale dore'si svolgono, quotidianamente, le proie-
zioni delle opere in concorso o fuori concorso). Per quanto 
concerne la competizione vera e propria, non sono emersi 
finora titoli, a nostro parere, da richiamare Vattenzione 
delta giuria per i premi, quanto meno per quelli mag-
giori. II Giappone si e posto in discreta luce. Cuba, Viet
nam, Francia. Ungheria, Fintandia, Danimarca hanno ben 
figurato, con vario merito. Gli Stati Uniti hanno offerto 
un esempio brillante delta loro produzione industriale. Ma 
la partita e ancora luttg da giocare: Italia (con *Otto e 
mezzo *), VRSS (con il suo secondo film in concorso 
« Viaggio senza rarico>), Jugoslavia, Cecoslovacchia, for
se Norvegia e Polonia, ne saranno protagonisti quasi 
certi. Le sorprese, tuttavia, sono possibili. Intanto domani 
il Festival riposa: una git a collettiva in battello sertn'rd 
a distendere lo spirito e a riprender fiato, prima delta 
ultima stretta. 

. - A g g e o Savieli 

Shakespeare a Fiesole 

Un «Sogno» 
tra fiaba 

e reaiismo 
Dalla nostra redazione 

* FIRENZE. 13. 
II Teatro romano di Fiesole 

e stato ancora una volta una 
ribalta d'eccezione per questa 
importante manifestazione arti
st ion dell'« Estate fiesolana ». 
con la quale il Piccolo teatro 
di Firenze ha ripreso una tradi-
zione di spettacoli shakespea-
riani all'aperto, non nuova nel
la nostra citta. II Sogno di una 
notte di mezza estate, gia rap-
presentato a Firenze nel lonta-
no 1933 con la prestigiosa re-
gia di Max Reinhardt. ha rive-
lato, anche in questa edizione 
curata dal regista Beppe Me-
negatti, la sua intatta forza di 
suggestione. rinnovando. nella 
soDrieta severa dell'arena tie-
solana, il prodigtoso incontro 
con quel mondo di fantastiche 
apparizioni notturne e di • ae-
rea sognante levita che costi-
tuisce 1'intima esspnza poetica 
di questa commedia. Il Mid
summer night's dream, asse
gnato dagli studiosi al primo 
periodo (1590-1595) dell'attivi-
ta creativa del grande dram-
maturgo di Stratford-on-Avon. 
si potrebbe dire segni il punto 
di transizione verso un piu 
maturo svolgimento realistico 
di certi temi poetici (basti 
pensare agli improvvisati atto-
ri di Peter Quince), intrecciati 
al motivo allegorico del sogno 
nella caratteristica costruzione 
epica del «Teatro nel teatro ». 

La ricchezza di inventiva e 
la delicatezza sottilmente iro-
nica del Sogno si esprimono 
in uno splendido arabesco mi-
tologico in cui personaggi di 
una strana feerie nordica co
me elfl e fate convivono ma-
gicamente con le figure di un 
irreale mondo cavalleresco. 
classicheggiante alia maniera 
elisabettiana, in una specie di 
raffinata estasi dell'immagina-
zione che rivela tratti rinasci-
mentali e « ariosteschi»: in de
finitive. una trasfigurazione nl-
legorica delle umane fol.'ie 
d'amore e al tempo stesso il 

Folco Lulli 
faro il film 

sullo Resistenza 

a Cuneo 
Folco Lulli e stato ecrittu-

rato da] regista francese Henri 
Decoin per il ruolo di un ma-
reeciallo della Legione Fran
cese nel film Parias de la gloi-
re. tratto dal romanzo omoni-
mo di Roger Delpey. Ai suo 
Banco, nel ruolo di un ufficia-
Ie tedeeco alle dipendenze dl 
una amminletrazione francese 
di colonizzazione 6a ra Curd 
Jurgens: sara cosl ricostituita 
la coppia Folco Lulli-Curd Jur
gens del film Occhio per oc-
chio di Andre" Cayatte. Gli al
tri interpreti saranno Maurice 
Renet. German Cobes. Roland 
Lesaffre. ' Piere Lulli e Tiny 
Yong. II film sara girato in 
dyaliscope-bianco e nero in 
Francia. Spagna e Indocina: la 
storia si 6Volg» infatti- ali'epo-
ca della guerra in Indocina. 

Terminato Parias de la gtolre 
Folco Lulli interpreter^ proba-
bilmente Notts n'irons pas au 
Nigeria di Henri Vemeuil ac-
canto a Jean-Paul Belmondo e 
Lin 0 Ventura: inoltre eta sce-
neggiando insieme a Gino De 
San'ctk Le stelle cadono d'esta
te. un film sulla resistenza che 
interprelera. ' dirigera ' e pro-
durra nel prossimo marzo. 

-•Per realizzare questo film 
sui fatti della guerra partigia-
na attorno a Cuneo — ha det-
to Folco Lulli — gli eeponen-
ti partigiani dj quella provin-
cia si sono aesociati e sotto-
scritti per una grossa cifra. Ml 
gento quindi investito di una 
enorme rcsponsabilita Con De 
Sanctis abbiamo gia finito U 
trattamento e fra poco iniziere-
mo la sceneggiatura. e una vol
ta superato questo ostacolo sen-
to che non avrd piu paura. D'al-
tra parte nel film saranno in-
seriti episodi della mla vita 
e delle awenture occorse al 
tempo della Resietenza; per que
sto credo veramente che nee-
«un altro potrebbe girare il film. 
se non a ri£chio di cambiare 
tutto- . 

Foico Lulli & partito Ieri per 
Barcellona. dove II 15 luglio si 
inizjeranno le rlprece di Parias 
4M !« alolrt. 

loro ironico autosuperamento. 
Per questo la gamma dei mo-
tivi Ironici e anche lievemente 
parodistici ha un'estensione af-
fondata nella quotidlanita e 
nella sua continua sublimazio-
ne cosmico-fiabesca. Le nordi-
che superstizioni della mitolo-
gia e stregoneria medievale si 
dissolvono nella arguta schiet-
tezza di una - novellistica » di 
timbro popolaresco. < consape-
vole dell'effimero incanto del
le sue « finzioni » e leggermen-
te. cosl. come nella cloionerie 
dei bizzarri personaggi reali-
stici. anche la vaporosa grazia 
della fiaba trova un ulteriore 
contrappunto burlesco senza 
rotture o soluzioni di conti-
nuita. 

La difficolta maggiore del-
rallestimento scenico consiste-
va soprattutto nel giusto do-
saggio dei vari torn e semi-
toni. nel saper attehuare lo 
«scherzo» e lasciaie alio sta
to puro. senza sofisticazioni 
idillico-patetiche, Tillusione fa-
volosa degli equivoci amori. 
degli innamoramenti Improv-
visi, dei repentini trapassi da 
un sentiniento all'altro. Questo 
sogno ha — in definitiva — 
una sua umana saggezza, che 
non e certo quella dell'evasio-
ne nel mito o nella reverie: 
direi, anzi. che e proprio nelle 
impalpabili trame delle infan-
tili ripicche di • Oberon e Ti-
tania. nelle ninne-nanne delle 
fate, nelle comiche distrazioni 
del folletto Puck (una specie 
di genio elementare malizioso 
e bizzarro) che si acquista una 
diversa familiarita col reale e 
con la sua segreta ricchezza 
che spesso alTarida ragione 
sembra impossibile raggiun
gere. 

I nodi che si stnngono e si 
sciolgono nel sogno riflettono 
le contraddittorie e assurde vi-
cissitudini delle situazioni reali 
quando s'insinui in esse quel-
I'imponderabile tessitore di 
enigmi. quell*inafferrabile - g e 
nio del cuore » che nelle amo-
rose illusioni trova i preziosi 
elementi mercuriali delle sue 
fantastiche alchimie 

La regia di ' Menegatti ha 
sottolineato i toni spettacolari 
e grotteschi della ««favola-; 
sfrondando al massimo l e sug
gestion! poetiche del linguag
gio, i suoi voluttuosi ghlrigori 
e i suoi stupendi giochi meta-
forici. La trasfigurazione del 
sogno n o n e stata approfondi-
ta nei suoi labirintici meandri 
e chiaroveggenze. ma piuttosto 
concepita in funzione dei tra
passi comici e delle soluzioni 
ridanciane che • hanno avuto 
talvolta esiti decisamente far-
seschi. Se questo procedimen-
to ha. per certi versi, giovato 
alia snellezza realistica della 
messa in scena. per altri ri-
guardi ha impedito che venis-
se realizzato quel costante 
equilibrio tonale (pensiamo al
ia Notte deU'Epifania, nella re
gla di De Lullo. per intender-
ci) il cui gioco irrazionale del
le passioni e smorzato nella 
ironia e d'altro canto questa 
ironia resta sempre fasciata 
dal prodigio della fiaba. 

Resta comunque da dire che 
proprio nella sua dinamica 
spettacolare, coreografica e mt-
mica, Menegatti ha con sicuro 
intuito saputo cogliere una 
continua fonte di effetti comi
ci e non soltanto comici, sfrut-
tando al massimo- la straordi-
naria vis macchtettistica della 
troupe di Quince e Bottom 
nelle sue gustosissime sottoli-
neature caricaturali. 

Gian Maria Volonte e stato 
un Bottom assai indovinato 
nelle inflessioni buffoneschc 
deJIa sua minchioneria grosso-
Iana e spavaldn. pervasa di 
simpatica bonomia Preciso Ti-
no Scotti nella sua ben vigi-
lata comicita e ottimamente 
fusi i - commedianti - della 
troupe, da Piero De Santis al 
nitido e sicuro Giampiero Re-
cherelli. a Mauro Sauro. mi-
micamente assai espressivo. a 
Maggiorino Porta. -

Convincente l'interpretazio-
ne di Gianni Galavotti e Rc-
nata Negri. Ammirato Testro 
esilarante ed acrobatico di 
Giancarlo Giannini nella parte 
di Puck. Carla Fracci ha con la 
sua grazia e morbidezza di 
movenze dato il neceeciario 
risalto plastico al personaggio 
di Titania. Tra gli altri attori 
ricordiamo il bravo ballerino 
Mirolad Miskovitch. Gino Su-, 
sini. Eglsto Marcucci. Marfsa 
Solinas. Relda Rigoni. Cesari-
na Cecconi, Marisa Quattrini. 
Ornella Grassi, Vanna Spagno. 
Ii. Un po' incolori le musiche 
di Carlo Rust:ci-*IM. buone le 
scene (ma non i costumi) di 
Silvano Falleni. Pjeclse le co-
reografie di Loris Gay. Pub
blico strabocchevole, incondl-
zionato successo. 

Ftrruccio Masini 
(Nella foto del titolo: Marica 

Sollnci t C«rl« Fracci). 

controcanale 
La « civilta » di Verwoerd ,' -

/( mondo delle aule gludiziarle e un filone ine- , 
sauribile ,pcr gli autori del g ial l i , anche perche <'. 
basta mettere al ccnlro della storia la figura di un 
giudice per dare ai lettori o agli spettatori I'im-
pressione che si stanno affrontando problemi umanl 
e morali di grande rilievo, anche quando cid non 
e affatto vero. La scrie di Scacco m a t t o e ripresa • 
appunto con una vicenda che faceva perno su dubbi 
e traversle dl un giudice eccezionale: e una con-
cluslone piuttosto banale e conformlsta. Ma la 
struttura della storia era ben costruita e la s u s p e n s e 
ben dosata, fino alia fine. Inoltre la interpretazlone 
di Dana Andrews rendeva nun solo credibile, ma "' 
anche apparentemente problematico il personaggio 
del giudice che in realtd problematico non era -

. affatto. ' • , , . . , , 

Quaranta minuti di piacevole spettacolo quindi 
.con momenti anche fclici (la trovata del processo 
ripetuto in aula ad opera degli studenti unlversl-
tari era di notevole efficacia); rimane solo da ripe-
tere che i gial l i in televisione potrebbero divenire 
piii interessanti, sp riuscissero (come da tempo e 
avvenuto, anche so non sempre, sullo schermo) a' 
creare dei personaggi, raccontare delle storic il 
cui centro non consistesse soltanto nel giuoco, con-
dotto piii o meno bene, della caccia all'assassino. 

Dopo Scacco matto , abbiamo visto, ancora sul '\ 
secondo canale, la seconda puntata di Afr ica in-
quieta dedicata al Sud Africa. Un documentario 
onesto, chiaro che ci ha informato su uno dei piii 
mostruosi regimi esistenti oggi nel mondo. Di 
grande interesse le vuric interviste registrate, che ' 
contrapponevano alle opinioni e alle testimonianze 
di bianchi e negri contrari all'Apartheid, le dichia- " 
razioni dei vari mcmbrl del governo razzista. La 
situazione del Sud Africa e talmente disumana che 
tragedie ne scaturiscono non appena si volgano gli 
occhi intorno; in questo senso avremmo voluto che 
il documentario ci avesse mostrato in maggiore 
copia le immagini dirette della realta; ma cid non 
era facile compito: qualche anno fa Lionel Rogosin, 
il regista di quel Come back Afr ica! , imperniato 
appunto suII'Apartheid (e ancora inedito in Italia) 
ci raccontava che per girare alcune scene del suo 
film in Sud Africa aveva dovuto affrontare awen
ture di non poco conto. Tuttavia ci e riuscito. 

Ad ogni modo, la parte che forse sarebbe valsa 
la pena di sviluppare ancora era proprio quella 
sulla idedlogia razzista. In Sud Africa infatti si e 
giunti alia teorizzazione del razzismo sulla base 
del principio che la segregazione permetterebbc 
agli uomini di diverso colore di conservare i propri 
costumi e le proprie tradizioni, mentre ta integra-
zione condurrebbe al caos. E' questa struttura ideo-
logica > che permette oggi al governo razzista di 
Verwoerd di softenerc tin sistema barbaro come si 
trattasse di un regime di avanzata civilta. 

Ma non bisogna dimenticare che quello e il 
punto di partenza di ogni razzismo. 

Ed c bene che cid non sia dimenticato: la liberta 
infatti non e divisibile. 

g. c. 

vedremo 
' . . -• . , 

Peppino De FHippo 
in « Salvate 

. ? mio figlio »1 
•Solvate mio flglio e la se

conda farsa della serie Pep
pino al balcone, realizzato da . 
Peppino e Lulgl De Fllippo 
con la collaborazlone di Cor-
bucci e Grlmaldi, che verra 
trnsmessa alle 19.30 di oggi, 
sul Programma nazionale t e . 
levlalvo. 

Questa volta, il cavalier 
. Peppino Santacroce si lascia 

convincero dalla sua came-
riera. • Maria, ad adoperarsi 
per rimettere sulla buona 
strada Massimo il figlio di 
una sua arnica, un fannullo-
ne sfaccendato che ha orga-
nlzzato assieme ad altri suoi 
coetanei, tutti ragazzacci dai 
14 ai 18 anni, una banda che 
ha nel rock-and-roll, in El
vis Presley e nei blue-jeans. 

. i suoi massimi ideali. Costo-
ro si riuniscono nello scanti-
nato di un palazzo in costru. 
zione, dove sono sorpresi, ap
punto. dal cavalier Santacro
ce che, per darsi maggiore 
autorita. si presenta comi 
commissario di Pubblica Si-
curezza. Ma i ragazzi si ac-
corgono immediatamente del 
trucco e organizzano un atro-
ce scherzo che fara • flnire 
l'ingenuo Santacroce in Com-
missariato, dove sara davve
ro molto difficile cavarlo dai 
pasticci... 

Un'enciclopedia 
per i giovani 

E" alio studio, per la «TV 
dei Ragazzi». una serie di 
trasmissioni dal titolo Fine-
stra sull'Universo. Con que
sta nuova rubrica. ci si pro
pone di offrire ai giovani 

, una specie di enciclopedia 
figurata del progresso uma-
no. Comprendera spiegazioni 
tecniche e una vastissima 
documentazione filmata; fo-
tografica. documentaria. re-
lativa alia situazione stori-
ca, ai fatti di costume di 
una determinata epoca. ecc. 
in modo da poter spiegare. 
cosl, perche una certa in-

• venzione. nata e apparsa in 
un dato periodo. abbia do
vuto attendere una successi-
va situazione storica per af-
fermarsi e svilupparsL 

raai\!7 
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NAZIONALE 

f 

Giornale • radio ore: 8, 
13.- 15. 20. 23: 6.35: Mu
siche del mattino; 7.10: 
Almanacco - Musiche del 

, mattino; 7.35: E - nacque 
una canzone: 7,40: Culto 
evangelico; 8.20: Aria di ca-
sa nostra; 8,30: Vita nei cam-
pi; 9: Musica 6acra 10.30: 
Trasmifisione per le Forze 
Annate: 11: Per so l a orche
stra; 11.25: Casa nostra: cir-
colo dei genitori; 12: Arlec-
chlno; 12.55: Chi vuol es-
ser lieto.~ 13.15: Carillon -
Zig-Zag: 13.25: La borsa dei 
motivi; 14: Musica da came
ra; 14,30: Musica all'aria 
aperta: 15.15: Musica aU'aria 
aperta: 16,30: Fantasia mu> 
sicale: 17: Turandot. di G. 
Puccini; 18.20: Musica da 
ballo: 19.15: La giornata 
eportiva; 19.45: Motivi in 
giostra; 19.53: Una canzone 
al giorno; 20.20: Applausi 
a_.; 20.25- D Pome di Saint 
Luis Rey. di Tb Wilder; 21: 
Radiocruciverba; 22: - Luci 
ed ombre; 22.15: Musica stru-
mentale; 2245: Il libro piu 
bello del mondo. 

SECONDO 
Giornalec radio ore; 8.30. 

9,30. 120 30 11,30, 13.30, 
18.30. 19.30: 20.30. 21.30. 
22.30: 7: Voci d'ltaliani al-
I'estero: 7.45- Musiche - del 
mattino; 8.35: Musiche del 
mattino; 9: II giornale delle 
donne; 9.35: Hanno succes
so; 10: Disco volante: 10^5: 
La chiave del successo; 
10.35: Musica per un gior
no di festa; 11.35: Voci alia 
ribalta; 12- I discbi della 
settimana: 13: It signore 
delle 13 presenta: Voci e 
musica dallo schermo . Mu
sic bar . L a coilana delle 
sette Derle - Fonolampo: 14: 
Le orchestre della domeni
ca; 14.30: Voci dal mondo; 
15: Prisma mueicale; 15.15: 
Il claoson; 16: Ritm 0 e me-
lodia - 50. Tour de France: 
17- Musica e sport; 18.35: I 
vostri preferiti; 19.50: 50. 
Tour de France; 20: Incon
tri sul pentagramma: 20.35: 
Tuttamusica; 21: Domenica 
spott; 21.35: Europa canta. 

TERZO 
Parla Q - programmista; 

17.05: Progr music.; 18: Un 
' tintinnio rteuonante, di N.F. 

Simpson; 19: Musiche ingle-
si del Medio Evo e del Ri-
nasclmento; 19.15: La Ras
segna; 19.30: Concerto di 
ogni sera; 20.30: Rivista del
le riviste; 20.40- Progr. mu-
sicale; 21: I] Giornale del 

, Terzo; 21.20: Ipermestra. di 
F. D | Majo. 

primo canale 
10,15 La TV degli 

agricolfori 

11.00 Messa 

16,00 Tour de France 
Arrivo a Partgi dell'ulti-
ma tappa 

18,00 La TV dei ragazzi « Tutu In plsta ». Presen
ta W. Marchewlli 

19,00 II padre della sposa c La lists degli tnvltatl» 

19,30 Peppino al balcone 
a Salvate mio flglio », con 
Peppino e Luigi De Fi-
lippo 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera 

21,05 Le anime morte 

. di Gogol. Con Camillo 
Pilotto. Gastone Moschln, 
Mario Scaccia. Ave Nin-
chi. Glustlno Durano. Ma
rio Pi5U 

22,30 AH'est qualcosa 
di nuovo . 

23,10 La domenica sportiva 
Telegiornale 

Un reportage dl Enzo 
Biagl. Prima puntata: 

c Dopo II disgelo » 
Rlsnltati. cronacbe e com-' 
roenti 

f r 

della notte 

secondo canale 
18.00 Una fragedia 

americana 

dl T. Dreiser. Con War
ner Bentivegna. Virna 

. Lisi. Giuliana Lojodlce 
(seconds puntata) 

19,20 Rofocalchi 
in poltrona 

a cura dl Paolo Caval-
lina 

21,05 Telegiomale e segnale oratlo 

21,15 La pietra 
del paragone 

di G. Rossini. Con Mart* 
Fiorentlnl. Maria Carta 
Vaira. Bruno Marangont 

Una scena de « Le anime morte » (primo, 
ore 21,05) 

. * • • * ' 
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